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Normativa



Decreto Ministeriale 935 dell'11 dicembre 2015 - Programma sperimentale didattica studente-atleta di alto
livello;
Decreto Ministeriale 279 del 10 aprile 2018 - Sperimentazione didattica studenti atleti di alto livello;

Introduzione
In forza della normativa succitata, il MIUR ha indetto un programma Ministeriale di sostegno e supporto per il
superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti/atleti di alto livello.
Il Ministero ha stabilito parametri precisi per ogni disciplina sportiva per poter accedere a tale sperimentazione ed
ha invitato le scuole a registrare i casi in questione su una apposita piattaforma, che prevede un livello base ed uno
avanzato con supporto didattico on-line.
Il nostro Istituto ritiene sia possibile seguire le linee guida ministeriali del protocollo base in modo semplice e
flessibile con un accordo tra i Docenti del Consiglio di Classe e la famiglia dello studente interessato, anche nei casi
in cui non sia stato possibile o si sia scelto di non utilizzare la piattaforma.

Attribuzioni
In particolare si ritiene che i Consigli di Classe possano seguire i seguenti passaggi:
 Il Consiglio di Classe nomina il Tutor Scolastico nella figura del Docente di Scienze Motorie e acquisisce la
documentazione sportiva opportunamente vagliata dalla Dirigente.
 Il Tutor Scolastico contatta la famiglia per capire i tempi e l’impegno dell’attività sportiva dello studente e le
difficoltà che potrebbero sorgere durante l’attività scolastica in relazione a quella agonistica.
 Al fine di sostenere lo studente il Consiglio redige un PFP (Piano Formativo Personalizzato) che possa
prevedere verifiche programmate nei momenti di maggior impegno sportivo, l’esonero da verifiche nel
giorno immediatamente seguente gare particolarmente impegnative (opportunamente segnalate in anticipo
dalla Società Sportiva), un periodo di recupero in caso di assenze prolungate.
 Il Tutor Scolastico mantiene i rapporti con il Tutor Sportivo segnalato dalla Società Sportiva dello
studente/atleta.
Riguardo alle assenze per motivi sportivi il Collegio delibera di derogare al numero del 25% delle assenze concesse
dalla normativa vigente per le giornate impegnate nelle manifestazioni sportive, sempre e comunque dietro
presentazione di documentazione ufficiale dell’impegno sportivo stesso e, nei casi che lo richiedano, di permettere
una flessibilità oraria riguardante le ultime ore nelle giornate di allenamento.
Naturalmente questo protocollo potrà essere applicato solo nei casi degli studenti che rientrano nelle
caratteristiche di “Studente-Atleta di Alto Livello” evidenziate nella normativa ministeriale.

PREDISPOSIZIONE DEL P.F.P. (PROGETTO FORMATIVO
PERSONALIZZATO) PER STUDENTI- ATLETI
L’obiettivo dell’intervento è promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo anche degli
studenti praticanti un’attività sportiva agonistica di alto livello. Per tale ragione i destinatari sono studenti che
praticano attività sportiva a livello almeno regionale,indipendentemente dal tipo di sport, tenendo conto del
numero di allenamenti settimanali (almeno 4 allenamenti/settimana), la loro durata (almeno 2 ore/allenamento) e
la frequenza delle trasferte.
La procedura da seguire è la seguente: la famiglia dello studente atleta fornisce alla segreteria un attestato delle
società sportive con indicato il numero di allenamenti, la loro durata e il calendario delle trasferte.
La segreteria comunica l’elenco degli alunni ai coordinatori delle classi interessate, che verificano se vi sono i
requisiti richiesti.
Il coordinatore di classe predispone il Progetto Formativo Personalizzato che viene approvato e adottato dal
consiglio di classe.
Il P.F.P. indica quali azioni il consiglio di classe decide adottare secondo il modello proposto in ambito
extrascolastico.
Il questionario dovrà essere predisposto per rilevare ogni aspetto funzionale dell'alunno in ambito domestico dalla
didattica alle mansioni svolte al grado di autonomia.
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